
 
 

 

 

 

 

                     

   

un gesto d’Amore 
ASSISTERE 

  

®  

O.D.  C.E.C. 
per 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 



 
 

  

  

L’Italia si è avviata da tempo lungo un percorso che la porterà, nei prossimi 

anni, a veder la sua popolazione rimanere stabile mentre il numero degli 

anziani raddoppierà.  

 

Gli ultra-65enni arriveranno ad essere oltre il 30% della popolazione. 

L’insieme degli indicatori socio-economici che caratterizzano la natura 

demografica del nostro “mercato di riferimento” (invecchiamento, 

riduzione del numero di componenti delle famiglie, riduzione delle aree di 

intervento del soggetto pubblico, crescita dei costi di ospedalizzazione) 

sono lì ad indicare con chiarezza che l’assistenza domiciliare alle persone 

anziane e/o non autosufficienti è forse la sola soluzione ottimale per 

efficientare il welfare della salute; dare risposte concrete alle esigenze 

delle famiglie e, nel contempo, consentire agli anziani non autosufficienti 

di veder migliorata la loro qualità di vita reale e percepita.  

 

 

Troppe ed improvvisate soluzioni poco credibili che si affacciano e si  

affacceranno vieppiù in questo mercato, necessitano, per contro, di una 

risposta imprenditoriale che sappia creare, sviluppare e consolidare  i valori 

di brand e d’immagine trasparente. 
 

I nostri anziani: una popolazione in crescita 



 
 

 

  

Per iniziativa di un gruppo di validi imprenditori locali, è nato a Milano la 

Cooperativa Sociale Ambrogina, con Sede in via Teuliè 15. Il primo centro 

Assistere® a sostegno degli Anziani, dei non autosufficienti, degli ammalati, 

dei bisognosi di assistenza del territorio.  

Grazie alla preparazione del nostro personale ed ai nostri rigidi criteri 

selettivi, l’orientamento al benessere psico-fisico dei nostri assistiti è la 

caratteristica distintiva delle Cooperative Assistere®. Questo, insieme 

all’amore ed all'assistenza prestata dai famigliari, ci consente di tener fede 

al nostro motto: Assistere®, un gesto d’amore. 

Sempre e comunque nel rispetto degli elevati standard professionali 

espressi dal nostro network e nella consapevolezza di dover fornire un 

servizio assolutamente qualitativo, prezioso per il territorio, grazie alla 

convenzione con O.C.D.E.C. di Milano, una particolare attenzione è stata 

posta ai costi per le famiglie. 

 

A Milano Assistere® è Ambrogina Cooperativa Sociale onlus 



 
 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

Rivolgersi ad Assistere vuol dire: 

SERENITÀ: affidare la gestione dell’Assistente domiciliare 

convivente alle Cooperative Assistere, vuol dire non doversi 

occupare di nessun aspetto burocratico, essere sicuri della 

continuità del servizio, certi della sostituzione tempestiva del 

personale nei periodi di ferie, avere un punto di riferimento 

affidabile e costante.  

 

SICUREZZA: Le cooperative Asssistere si avvalgono di 

collaboratori preparati, con alle spalle formazione specifica 

e anni di esperienza. Prerequisiti fondamentali per superare 

le nostre rigide selezioni: la presenza in Italia da molti anni, 

la capacità di parlare e leggere in italiano.  

 

CONTINUITÀ: nei casi di assistenza privata domiciliare, 

ospedaliera o presso strutture private, le Cooperative 

Assistere, garantiscono la continuità dei servizi richiesti 

provvedendo in maniera automatica ed immediata alla 

sostituzione del personale. 

 

TEMPESTIVITÀ: Le Cooperative Assistere 

garantiscono un servizio 24h/24, tutto l’anno. 

Questo permette di gestire con la dovuta 

prontezza ogni situazione, anche le più 

impreviste. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

I NOSTRI SERVIZI 

Servizio di ricerca e selezione badanti / conviventi:  

La cooperativa seleziona settimanalmente decine di candidati e 

candidate di tutte le nazionalità che vogliono lavorare come badanti. Ne 

verificano la regolare permanenza in Italia, le caratteristiche personali e le 

competenze professionali, prendendo le referenze con i precedenti datori 

di lavoro.  
 

Assistenza privata domiciliare:  

Ricerca, selezione e gestione badanti conviventi  Assistenza notturna, 

occasionale, servizi di accompagno. 
 

 

 Assistenza privata ospedaliera: 

La Cooperativa organizza all’interno di strutture pubbliche e/o cliniche 

private, d’intesa con il personale della struttura stessa, servizi di 

assistenza notturna oltre che di veglia, di somministrazione pasti e di 

igiene personale.  
 

 

Servizio di sostituzione badante  

A volte le famiglie nel corso della settimana hanno necessità di 

sostituire la propria badante nel pomeriggio infrasettimanale di 

riposo, oppure la domenica, come durante il periodo di ferie o per 

una malattia improvvisa, o, come a volte purtroppo accade nei 

periodi delle festività, si assentano ingiustificatamente, per non 

parlare di quando motivano l’imminente partenza verso il proprio 

paese per una parente che sta molto male. 

I nostri servizi, disponibili 24 ore su 24 giorni festivi compresi 

comprendono:  



 
 

       

 

 

                              

 

 

    

  

  

TARIFFE ORARIE 

 

TARIFFE ORARIE IN CONVENZIONE 

(sconto minimo 10%)  

DIURNO 11 € 10 € 

DOMENICA 14 € 12 € 

DOMENICA INTERA (12H) 120 € 100 € 

NOTTURNO 14 € 12 € 

FESTIVI  16 € 13 € 

DEPOSITO CAUZIONALE 500 € ESENTE 

PAGAMENTO ANTICIPATO Un mensile ESENTE 

 

 ESEMPIO* 

 

TARIFFE MENSILI 

 

TARIFFE MENSILI IN CONVENZIONE 

 

 

GESTIONE BADANTI 

CONVIVENTI 

 

TARIFFA VARIABILE 

(La tariffa varia in funzione di una 

previa valutazione dello stato e delle 

esigenze dell'assistito) 

  

 

TARIFFA VARIABILE 

(La tariffa varia in funzione di una 

previa valutazione dello stato e delle 

esigenze dell'assistito) 

  

SOSTITUZIONE DELLA 

PROPRIA BADANTE NEI MESI 

DI FERIE ( ES. AGOSTO - 

DICEMBRE) 

 

1.800 € 

 

1.600 € 

La convenzione con O.D.C.E.C Milano 

* Questo qui presentato è da considerarsi un esempio a mero titolo indicativo. Ogni intervento viene personalizzato in base alle 

esigenze dell’assistito e le nostre tariffe variano in funzione della durata e del tipo d’intervento. Le tariffe si intendono al netto 

dell’IVA al 5%. - Tutte le prestazioni sono fatturate e deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 



 
 

  

 

La nostra sede di  Milano : una nuova realtà nel sociale  

AMBROGINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. 
 

CONTATTI: 

 
Via Teuliè, 15 – 20 136 MILANO 

02 - 84089405 – 84089410 

Info-milano@assistere.net 

Presidente: Sandro ZUCARO  

Mobile : 3922882026 

 
 

La Cooperativa Ambrogina nasce a Milano per iniziativa di Sandro Zucaro 

che è anche il referente per tutte le esigenze informative che nasceranno 

in seno alla collaborazione con O.D.C.E.C. 

Come ogni sede del network, la Cooperativa Ambrogina  incarna appieno 

lo spirito che anima le nostre iniziative: Assitere, un gesto d’amore. 


